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A colloquio con il jazzista 

PAG. 9 / spettacoli - arte 

Archie Shepp voce del 
popolo nero d'America 

La partecipazione al festival umbro — Il rapporto tra linguaggio musi
cale e impegno politico — Tradizione e contemporaneità in una visione 
dialettica — La forza del mercato e le discriminazioni negli Stati Uniti 

Nostro servizio 
Tra I musicisti più attesi al

l'ultimo Umbria-Jazz c'era il 
sassofonista Archie Bhepp, 
uno del protagonisti più di
scussi e inquietanti della nuo
va Black music. 

Shepp, nella sua ormai 
quindicinale attività musicale, 
ha sempre combinato gli 
aspetti più Interessanti del
l'avanguardia Jazzistica degli 
anni '80 con la coscienza mi
litante del problemi sociali e 
politici della gente di colore 
negli Stati Uniti. Innumerevo
li sono le sue composizioni de
dicate al grandi leader» del 
movimento nero come Mal-
colm X, Medgar Evera, ecc . , 
Insieme ad altre dedicate alla 
suggestione spirituale che la 
Immagine dell'Africa esercita 
sul neri d'America. Altre sue 
opere sono state concepite co
me elaborazione della dialet
tica t ra attualità e tradizio
ne, per esemplo nel rifaci
mento di alcun! classici di 
Duke Ellington. oppure come 
celebrazione della forza espres
siva dell'arte afro-americana 
continuamente divisa t ra 11 ri
cordo malinconico del « para
diso perduto » e la rabbia e la 
volontà di lotta accumulate 
In secoli di oppressione. 

Al festival umbro, Shepp 
ha suonato davanti ad una 
enorme massa di giovani, ot
tenendo un successo straordi
nario. Ma. allo stesso tempo, 
ha lasciato perplessa gran 
parte della critica e degli os
servatori qualificati, e soprat
tutto coloro che erano preve
nuti contro l'arte politica e le 
provocatorie Inquietudini che 
si aspettavano da Shepp. Co
storo, Invece, sono stati disar
mati da un'esibizione estre
mamente intelligente e pro
fonda, suggestiva più che pro
vocatoria. Interamente gioca
ta sulla creazione di un lin
guaggio contemporaneamente 
tradizionale e moderno, nel 
quale erano abilmente dosati 
echi e riferimenti di tut ta la 
musica afro-americana. Un 
gioco estremamente importan
te, quindi, ma anche molto 
difficile, tanto da rischiare 
di essere interpretato come 
imborghesimento o. come qual
cuno ha detto, come naturale 
esaurimento di quella carica 
di rabbia che normalmente è 
dovuta all'esuberanza del vi
gore giovanile. 

Convinti del contrarlo, ab
biamo rivolto alcune doman
de a Shepp, che con sorpren
dente lucidità ha messo in lu
ce le problematiche che coin
volgono un musicista che si 
prefigge di fare arte come vei
colo di Innumerevoli Implica
zioni di carattere culturale e 
politico. 

— Qual è la tua posizione 
attuale sul rapporti tra lin
guaggio musicale e contenuti 
politici? 

« Sono certamente d'accor
do sul fatto che nella Black 
music c'è un rilevante numero 
di Implicazioni politiche e ov
viamente questo non è comin
ciato con me. Se noi tornia
mo Indietro agli spiritual* 
afro-americani possiamo vede
re che molti di questi, come 
Nobody knows the troubles 
Vve seen e tantissimi altri, 
sono originali, creati dalla 
gente nera e sono stati 1 pri
mi canti di protesta politica. 
Baal coglievano la sofferenza 

e l'agonia del popolo, ma ne 
mostravano anche la capaci
tà di affermazione e la volon
tà di superare l'oppressione. 
Quella che viene chiamata 
musica Jazz nasce proprio da 
questo ». 

— Non pensi, quindi, che 
ci sia un conflitto t ra il lin
guaggio musicale e quello po
litico? 

«Non credo che ci sia mal 
stato un conflitto del genere 
nella musica della mia gente. 
Basta leggere i vecchi spiri
tuali che la gente cantava 
quando era schiava e che ve
ramente hanno espresso I con
tenuti della lotta politica. 
Pensa a persone come Nat 
Turner, che era un predica
tore e usava costantemente la 
musica, accoppiata ad una 
grande sensibilità poetica, per 
far prendere coscienza alla 
gente, facendole rifiutare le 
condizioni In cui viveva ». 

— I tuoi ultimi concerti so
no stati differenti da quelli 
di qualche tempo fa, La tua 
musica è sembrata meno ag
gressiva, più at tenta alla tra
dizione e questo è certamente 
un'evoluzione rispetto a ciò 
che facevi prima. Puoi spie
garci In che modo? 

«Credo che la storia, e 
quindi la tradizione, sia sem
pre importante. Engels, per 
esempio, ha latto un gran 
numero di studi su quello che 
lui chiamava "comunismo pri
mitivo". Il punto è definire 
le connessioni tra quello che 
esiste ora e quello che esiste
va prima, perché 11 materia
lismo dialettico significa sem
plicemente che le due cose 
non lottano t ra di loro, ma 
fanno parte di un processo 
dinamico. E questo natural
mente vale anche per l'arte. 
Il sonetto, ad esempio, è una 
forma poetica abbastanza ri
gida, ma molta poesia mera
vigliosa è stata ratta in que
sto modo e non per questo 
Shakespeare o l poeti Italiani 
che l'hanno usata sono meno 
validi eli Eliot o di Wlthman. 

Archie Shepp 

discoteca 
Schoenberg e 
l'avanguardia 

Ancora UHK>< |MM* In unicum-
ran/H ilei pubblico mutimlc, 
Si'horubcrg ì* iiniu prulicumcn-
tr nolo come l'untore ili Vvrk-
lùrtv .\ncht (« .Nolte li'iinfipi
ra t ti »), un» specie ili « | toc imi 
ftitifohico )) pei' «ei archi ispi
ralo ti litui poetiti ili DelirileI 
(che Ira .'nitro era per l'epoca 
di conlcn u tn sìn^o In ruteni e 
|irofcro-*islH). QuiMo «Mollo 
fu comporlo nel Ili1»1'. Ma in 
«esitilo l'autui't' ne curò una 
%ei>ionc per orclieMii'ii d'incili, 
In cui toitoi-ilìi ftottuliiX'ii ti ti
foni di più il ci inni fiim'iiioHu 
ili qucsUi pn^ìnu tcritiu sullo 
orino di WtiHiicr e ili Itrnlmis. 

l'vrkliirtv (Snelli ci \ictie oru 
prcHcnlulu dalla Deccn ni imu 
rnneHimn etli/ionr (litcoin'itricii 
iifflHiilu nlle cure ili Ncvillo 
Murriner a cupo ilell'Aciulemv 
<>l Si. Muriin-in-TticrieUl». Il 
(litro "i raccomunila all'ancollo 
•tulle perdio coni iene tm.i 
urei IH nimii riniti \u ili eludici 
ilcirn\aii)tuitt'ili(i: oltre ni cita
to In\oro rn-liocnhor^hiiino. i 
('im/uv iiftzi oft, 4 ili Mimie-
mi t li e i (Umilio tvmpt n/>. o 
ili Weber» (elle nono a loro 
>oltn la iruvritfìoiir «lì un tm-
li'ri oro bruno per ipuirtetlo di 
archi); eccellente la resa tec
nica e itcii"ticii ilei microsolco. 

A un composi tore i te l i» tem
utine jse nera r. urne è i lei l icnto 
i n \ e e e un iotinpinvuin l ' h i l ip» : 
Hi Krr .ys/ inl ' l ' c m l e r e c k i , il p iù 
noto composi tore polacco <lcl 
«lopoKiX'crii, ipicsh) i l i -co C I M I -
I i r n e — per l 'eff icace i l l r e / i o n e 
ili M a r k o ^ x k i a capo i lei fiori» 
e de l l 'Orches t ra I M tarinoti ir.i 
m i / i n n a t e ili Y a r « a \ in — / \ o -
•truoftotiitt per tre \ o e i . coro •• 
n r e h f * l m del 1(>?0, De milititi 
stmnrit n. - per orcbesir» ilei 
1971 , Inukltnh (I*»<»»> e * ' / « » -
rttfCCftees I l'KtJ». pure per or-

el icsira, Sopra t tu t to nei ytvrrl 
m e n o recent i è possibile a n n u i 
rli re riugCKiiosLi e ti \ o l t e ge
mute >ersuti l i tà del 1*tintore, a 
cui d o b b i a m o alcune for t i Ì I I -
\ e i i x i o n i nel campo de l la r icer
ca e delta \ a l o r i / / » / i o n e iti 
iiuoN i m a t e r i a l i sonor i . 

I n disco ad effetto è que l lo 
de l la U t ; \ In t i to la lo Mane 
spettacolari e contenente ( d i 
rette con r u t i l a l i / a da O r m a n * 
t l \ a l la j :uul. i i l c i rOcr l i es t r i i di 
F i l a d e l f i a ) una ser ie , a p p u n t o , 
dì marce d i untor i per lo p iù 
famosi : I t i / e t . W a g n e r . Sciit i -
b e r i . M e ni l e i - - o b l i . I t i t i l sk i , 
k n c i u k o v . P r o k o f i e v , I teet l io-
\ e n , V e r d i e ni t r i ancora . 

Composizioni 
ritagliate 

1'!VI-IH-Ì. i i i l i n i ' . il unti ro lh ina 
(I l (lineili ( Ie l la *1r<«Ml cuin r o n -
le i icn l i | ier lo p iù — *ei'onil(! 
un cr i lc i ' io clic non r i tu tu * 
l ' i icrenio inni i l i l i t i i ' i iuarc •— 
bruni d i p e r / i er l t ' l t r i r i tnx l l i l l ì 
(In rnmpool / lDMi t-otnpli-lr ( u n 
I n u l t o i l i « infuni l i i l i M n / u r l , 
(li Hl-OlllOM'U o i l i l l r i i l i iu * . il 
Chiaro ili lumi <lu unii fiunn>.ii 
«ornili! i l i Hi-el l ioM'l l o % in i l i -
r iMidol i- riM'tinti t i to l i di un 
iiii-i-eiliiiitc miMo, conn' tlftlti 
(rrr^hirin. l'irti l irnttli. limi, 
jtmr Chtitùii. (urti Mttzilrl. Iltn-
i n Itrntllm fit e nll l l i l i per le . 
I.ii i le i -cn/n ci pi'i ' i l ielte ili «c-
KlIllllll'C in (pie«1ll -el le «olii i l 
ili«co i lci l ici i lo n ( r c r - l m i u . e 
conlenei i le a lcun i (lei «uni In-n-
ni p iù ce lc l i r i , pei- fot'lnuii non 
uni l i l i i t i (c«cininno o i l i r i i iono 
Mor to l i (Mi l l i , I . I t . Ku« .e l l H 
IICII . denuncio e It i ' l - tutt ' in) n 
ip ic l lo \ Ì M i l i l i i i n o ('«esililo un 
po' .illn inlr i l i i i l i l i lui (In I I I I . I 
non men i lo i i lcnt i f ic i i ln SOVM' I . ' I 
( .ocell i (col i l ier ie «ci Cnnrrrli 
leu i p iù \ i \ u c i e ini e l i c i l o ilei 
l ' ie lc ri ) . 

g. m. 

che Invece hanno scritto In 
verso libero. E anche Picasso; 
prima ha fatto Guernica che 
era il suo lavoro più rivolu
zionarlo, ma spesso si tuffava 
nel passato, nell'arte classica, 
al fine di affinare l suol stru
menti, per migliorare la sua 
produzione artistica. Secondo 
me questo e l'uso più funzio
nale e rivoluzionarlo che si 
può fare della tradizione. Ho 
Chi Mlnh era un poeta, Mao 
è un poeta, e hanno molta 
familiarità con gli aforismi 
confuciani. Conoscevano mol
to bene la loro cultura classi
ca, non la rigettavano e per 
questo riuscivano a conquista
re il rispetto della vecchia 
gente e a Impressionare l'Im
maginazione del più giovani ». 

— Che significa essere un 
musicista impegnato oggi In 
America? 

« Come musicisti slamo Im
pegnati più per le Implicazio
ni che per la formazione atti
va di associazioni politiche 
che combattano sistematica
mente la nostra oppressione, 
e quindi è molto difficile per 
noi lottare per ottenere mi
gliori condizioni di lavoro, 
specialmente per quanto ri
guarda le persone di colore, 
dato che essenzialmente non 
abbiamo potere economico per 
combattere II capitalismo. CI 
sono alcune organizzazioni di 
carattere culturale come la 
« Strata-East ». che è una com
pagnia dlscograllca formata 
da musicisti neri che cercano 
di lavorare in questo senso, 
ma non c'è nessuna organiz
zazione che possa definirsi 
movimento ». 

— Non pensi che uno del 
maggiori ostacoli alla crescita 
del movimento nero sia stata 
la mancanza di rapporti col 
movimento operalo? 

« Negli USA ci sono molte 
forze reazionarle nella classe 
operala bianca, perché c'è una 
grande volontà nelle rivendi
cazioni economiche, ma esse 
non sono fondate su basi Ideo
logiche, che mancano com
pletamente ». 

— Pensi che ci potrebbero 
essere relazioni costruttive. 
per esemplo a livello di scam
bi culturali, t ra 11 movimento 
nero americano e altri luoghi 
in cut l neri sono Uberi come 
a Cuba? 

« C e la possibilità, ma non 
credo che la gente nera negli 
USA abbia sufficientemente 
consolidato la sua base eco
nomica per poter lavorare ad 
un discorso panamericano ed 
Internazionale ». 

— Sei d'accordo con la tesi 
di Frank Kofsky secondo la 
quale l musicisti neri sono 
praticamente colonizzati dallo 
show business americano? 

« Sono d'accordo, anche se 
questa tesi può essere un'ec
cessiva semplificazione del 
problema. C'è del vero, co
munque; c'è sempre stato un 
tentativo sistematico di colo
nizzare 1 musicisti, di appro
priarsi del loro lavoro per 
mantenere le condizioni di 
sfruttamento. Si può essere 
certi che In America non pub
blicherebbero mai che trenta
mila persone erano riunite 
per un concerto, come è suc
cesso In questo festival, non 
vogliono che la gente sappia 
queste cose ». 

— Ma sarebbe possibile ave
re anche In America 11 succes
so che hai avuto in Italia? 

«No, è impossibile, l'Ame
rica è troppo razzista 1 ». 

— Non a caso, quindi, 11 
/ree jazz ha sempre avuto più 
successo In Europa? 

« SI, è non solo quello che 
chiami /ree jazz, al quale non 
mi sento Interamente legato. 
Credo, infatti, che sia un ter
mine restrittivo, perché crea 
una divisione tra 1 musicisti 
che fanno questo tipo di mu
sica e quello che ha fatto la 
vecchia generazione, E non è 
quello che vogliamo, perché 
il marxismo ci Insegna che 
dobbiamo organizzare masse 
di gente In relazione al loro 
interessi di classe e non a 
quelli del singoli gruppi ». 

— Nelle tue opere passate 
è sempre stato molto forte il 
potere evocativo della figura 
di Malcolm X. Ha ancora va
lore per te oggi? 

« SI, io penso spesso a Mar
tin Luther King, Malcolm X, 
Medgar Evers e John Coltra
ne, allo stesso modo, soprat
tutto perché erano contempo
ranei e ognuno si è occupato 
della realtà dei neri In USA 
da una prospettiva differen
te, e ognuno dì questi ha avu
to un'Incredibile influonza 
sulla generazione di oggi ». 

—• Che cosa ha significato 
per te l'esperienza dell'Africa? 

«E' difficile spiegarlo con 
le parole, Penso che l'Imma
gine dell'Africa abbia molte 
Implicazioni di carattere spi
rituale per 11 popolo nero. De
vi capire che noi slamo stati 
rubati alla nostra patria, non 
slamo venuti negli Stati Uniti 
volontariamente, come molti 
emigranti europei, in cerca di 
una vita migliore. Noi siamo 
stati venduti come schiavi, 
abbiamo perso 1 nostri nomi 
e In conoscenza del nostri 
esseri originari e se si eccet
tua la musica, che lo credo 
venga a noi direttamente dal-
l'Ai fica, non saremmo soprav
vissuti, saremmo stati deci
mati come gli Indiani d'Ame
rica o gli aborigeni austra
liani, oppure saremmo stati 
completamente assimilati co
me è successo al neri in al
cune zone del sud-America. 
Ma non è successa né una co
sa né l'altra, Slamo cresciuti 
come popolazione e abbiamo 
rifiutato di essere assimilati. 
Noi slamo Neri Americani », 

( Gino Castaldo 
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In «Bordella » paradosso e | martedl • 
nostalgia più che erotismo J j ^ 

musicali 

Successo delle « Serate » 

Antiche fanfare 
nella Piazza del 
Duomo di Zara 

Una originale manifestazione che vuole da
re un concreto contributo alla conoscenza 
delle musiche medioevali e rinascimentali 

Nostro servizio j 
ZARA. 20 [ 

La stagione musicale In Ju
goslavia «1 sviluppa da mag
gio a settembre con una 
grande varietà di proposte, 
in massima parte legate, ov
viamente, nll'attivltà turisti
ca, che è una delle fonti di j 
ricchezza del paese. I 

Le origini turistiche di que- i 
sta attività non devono però | 
far pensare a un tipo di ini
ziativa Immediatamente le
gata a! vecchi e nuovi miti 
del consumo musicale di mas
sa o finalizzata ad alletta
menti edonistici. Al contra
rlo. Invece, I vari festival o 
le varie stazioni estive obbe
discono a una logica cultu
rale di notevole impegno e 
severità: l'obiettivo che ci si 
propone non sembra essere 
quello di attrarre un maggior 
numero di persone verso le 
acque della Dalmazia o le 
montagne dell'Interno, quan
to piuttosto quello di qualifi
care In maniera più precisa 
11 soggiorno di coloro che vi 
abitano, di olTrlre un'imma
gine esauriente della vita In
tellettuale del paese, di sta
bilire una continuità fra li 
momento straordinario della 
estate e la vita di tutti 1 
giorni. 

Per questo, accanto n sta
gioni composita e vnrle si 
annoverano anche cicli or
ganici e più specialistici: a 
Zagabria, per esemplo, 1 cicli 
dedicati alla musica contem
poranea e ni folklore, a Opa-
tl,ja la rassegna del compo
sitori jugoslavi, a Nis quella 
dei gruppi corali, a Maribor 
quella dedicata alla musica 
barocca, per non citare che 
alcuni esempi fra 1 molti. 

Fra queste Iniziative ten
denti a una maggiore -spe
cializzazione vanno annove
rate da quest'anno anche le 
(( Serate musicali in San Do
nato » a Zara, delle quali ab
biamo già cominciato a rife
rire in un precedente servizio. 
L'obiettivo che da quest'anno 
ci si è proposti e Infatti 
quello di qualificare la ma
nifestazione zaratlna come 
festival di musica antica, me-
dloevale e rinascimentale. 

Petrassi e Nono 

al seminario 

musicale 

di Vicenza 

VICENZA. 20 
LEI presen/.i <1l Oofrrrclo 

Pctrufiht o di LUIRI Nono t1 

prevista, al quinto Seminarlo 
Internazionale eli studi e ri
cerche sul linguaiolo musica
le, orna l'Uzzato per conto del 
Comune di Vicenza dall'Isti
tuto musicale « Canneti ». che 
si svolgerà a Vicenza dui 1M 
agosto al ti settembre. 

La musini roti temporanea 
sarà rappresentala appunto 
da opere di Petruiu.i e th N»> 
no, mentri' quella straniera, 
dall'opera di Kurlhcnv Stock-
hausen e di Gottfried Mi 
chtiel Koenitf. 

La conferenza Introduttiva 
sul tema, « La musica contem
poranea In Italia » sarà te
nuta dal critico musicale Ma 
rio Measlnls. 

L'idea non è nata dal nulla 
o dal puro e semplice ten
tativo di coprire uno spazio 
lasciato disponibile da altre 
città, ma ha radici profonde 
nella cultura locale. I se
coli passati non sono, per #11 
zavatìnl, una roalta morta 
e oscura, ma hanno una pre
cisa continuità, n^l presente; 
por esemplo, la vita sociale 
nella città vecchia, e stretta
mente condizionata dalla 
struttura architettonica e ur
banistica e con questo con
dizionamento ì cittadini han
no a che fare quotidiana
mente, forse anche senza ren
dersene conto. Rendere espli
cita questa realtà, rendere 
operante e dialettico 11 con* 
Tronto col passato è dunque 
anche una maniera di Inter
venire sul presente e di tro
vare una propria Identifica
zione Del resto, si tratta di 
una via zia In parte traccia
ta: 11 Museo archeolosrlco, re
centemente riordinato In un 
grande edifìcio moderno e 
funzionale i> una raccolta 
straordinaria ben nota aeM 
specialisti di tutto 11 mondo, 
e altrettanto importante sarà 
probabilmente il Museo di ar
te sacra, la cui imminente 
apertura sembra ormai un 
fatto certo. 

TI projrramma di musica 
antica si inserisce dunque in 
questo contesto e tenta an
che quell'operazione di con
fronto dialettico fra il pas
sato e 11 presente senza la 
quale l'iniziativa rischiereb-
be l'Inattualità. 

La seconda parte delle «Se
rate», dedicata appunto a 
questa tematica, s' è aperta 
con un concerto dell'Oc tour 
de Cuivres di Parijfi e crii 
squilli delle antiche fanfare 
nella Piazza del Duomo suo
navano veramente in questo 
caso come un Invito alla oar-
tecipazione aperto «Ila citta
dinanza. 

T due concert] successivi, 
affidati rispettivamente al 
prmppo della Universltas Stu-
dlorum di Za (ira bri a e al com
plesso svedene dejarll Jocula-
tores Upsallenses. hanno in
trodotto il tema .specifico del 
ciclo, che ò quello della ri
scoperta delle origini popo
lari della musica medioeva
le: in particolare 11 comples
so svedese ha fornito una 
lettura Inedita e coloritici-
ma di queste musiche, volta 
a dissacrare la solennità au
lica che spesso le accompa-
Kna. 

Il cielo proseguirà con al
tre quattro serate: una nfll-
datn al duo Fabbricianl-Cri-
stofoìettt (flauto e liuto), 
l'altra al comnlesso belerà-
d"se Ansambl Renesans e le 
ultime due al pre-rtl^'csl 
"TumM intas i Pro Cant'one 
Antiqua e Karlv Music Con-
sort. 

Tn sede di bilancio si può 
nfermare che le scelte artl-
st Iche nel loro comnlesso 
ROHO sempre state assai qua
lificate e Httentt» e che an
elli» hi linea culturale che è 
stata scelta possiede mot1-
vn 'ioni indMcutlb'Il Forse il 
maggior lavoro ancora da 
compiere e '1 mayudore sfor
zo di invenz'one da mettere 
in atto net^ll anni prossimi 
dovrà tendere a far sì che 
le proposte, che venerono da 
un ambiente intellettuale 
estremamente vivo, non re
stino all'interno di questo 
ambiente ma ^iano messe al 
s'M'vl/'o di una più ampia 
cresci tu culturale della col
lettività. 

Mario Baroni 

Il regista Pupi Avuti ha 
cominciato a girare a Roma, 
subito dopo il Ferragosto, il 
suo nuovo film. Bordello. No
nostante il titolo e nono
stante che la vicenda si svol
ga in una casa di tolleran
za per donne, il film non 
sarà né erotico né scanda
loso, ma vuole caratterizzarsi 
come un gioco satirico basa
to sul paradosso. 

« Bordella — dice Pupi Ava-
ti — sarà pieno dì gagà, ài 
sbocchi surreali, e punterà 
sulla rllettura parodistica ma 
affettuosa di alcuni vecchi 
film ». 

Fanno parte del cast, t ra 
gli altri. Al LeUIeri. Luigi 
Proletti. Gianni Cavlna, Chri
stian De Sica e Maurizio Bo-
nuglla, 

Nella foto: Pupi Avuti fa 
sinistra) e Luigi Proietti si 
preparano a girare una sce
na del film. 

STRESA. ':0 
Giunto alla quattordicesi

ma edizione, il festival inter
nazionale delle Settimane 
musicali di Stresa st.i per 
cominciare il proprio pro
gramma che. nel periodo dal 
yi5 agosto al 1. ottobre, rom 
prende un lutale di sedici 
manifestazioni. 

Al teatro del Palazzo del 
Congressi, la .serata Inaugu
rale sarà tenuta martedì 
prossimo. dall'Orchestra Fi
larmonica di Israele che, sot
to la direzione del maestro 
Zubin Mehtu, eseguirà la sin
fonia per viola e orchestra 
« Aroldo in Italia » di Ber-
Ilo/ (solista Daniel Benya-
mini e la ((Settima sinfo
nia » di Beethoven. 

Nel suol successivi svilup
pi, it ciclo vedrà avvicendarsi 
alla ribalta delle Settimane 
musicali «nomi?) di primo 
plano del mondo conceresti-
co. quali i pianisti Rudolf 
Firkusny e Nlklta Mogaloff, 
l'Orchestra da camera Italia
na, con Salvatore Accardo 
direttore e solista (due con
certi dedicati a Mozart), la 
Camerata Accademica del 
Mozarteum di Salisburgo, di
retta da Antonio Janlgro (an
che in veste di violoncello so
lista), i violinisti NathanMil-
stcln e Henryk Szeryng (in 
duo col pianista Eugenio Ba
gnoli, l'organista Pierre Co-
chercau un duo col virtuo
so di tromba Roger Delmot-
te). il Trio di Milano, il 
Quartetto di Madrigalisti di 
Madrid e. a chiusura della 
stagione, l'orchestra sinfoni
ca di Stato della Filarmonica 
di Mosca con Klrill Kondra-
scin. direttore, e Aleksei Liu-
blmov, pianoforte solista. 

Per la rassegna del gio
vani concertisti vincitori di 
premi internazionali si esi
biranno i pianisti Robert 
Benz (Jugoslavia) e James 
Tocco (USA), Il clarinettista 
Thomas Friedli (Svizzera) e 
Il Quartetto d'archi Kreuz-
berger (Germania federale). 

Cinema 

Juliette 
e Juliette 

Pui tano lo slesso nome e . 
loro destini si intrecciano per 
ritrovarsi jutalmetne u timi. 
crocicchi' la prima Juliette e 
una giornalista brillante e 
mondana, proaiee il iuturo e 
da buoni consigli alle mucine 
inqu.cu* sulle colonne di Pe
nelope; la seconda la la com
messa ai grandi magazzini 
con trasparente malumore e 
sopporta a stento il murilo. 
aspirante pugile e beone pu 
tentato che la costringe a vi
vere con due suoceri ubriaco
ni e oscurant.stl che gestisco 
no uno squallido bistrot. Le 
due Juliette tanno amicizia in 
occasione di un concorso idio 
Ut allestito dui rotocalco Pe
nelope e si comunicano vicen
devolmente 1 rispettivi males 
seri esistenziali. D'istinto, sen
za un preciso disegno, Juliet
te e Juliette si scrolleranno di 
dosso le frustrazioni per in
traprendere l'impervio cam
mino dell'emancipazione, al
ternando successi a fallimen
ti, questi ultimi sempre cau
dati da quel pizzico di senti-

Rai $ 
oggi vedremo 

I VIAGGI STRAORDINARI DI 
MORITZ AUGUST BENJOWSKI 
(1", ore 20,40) 

« L» Siberln » è II (Itolo della seconda puntata dello scc 
neuKinto televisivo scritto o diretto da Frltz Umgelter, rea
lizzato In coproduzione dalla RAI-TV con una casa cinema-
tOKi'aflca bavarese e l'ORTF transalpina. Tra Rll Interpreti, 
figurano Christian Qundfllen. Georges Clalsse. Herbert Slass, 
Pascale Rlvault, Michael Bronnick. Guntcr Stack e il bravo 
attore francese Gt'or'jcs Wilson. 

Dopo aver ricevuto la grazia per la sua partecipazione 
alla rivolta del nobili polacchi contro la Russia. Benlowskl 
viene però confinato a vita nella penisola di Kamtclatka. 
sulla costa orientale siberiana. E' un duro colpo per l'aristo
cratico avventuriero, cui viene persino impedito di dare no
tizie di sé alla moglie lasciata In patria. Ma 11 protagonista 
non si scoraggia e. durante il viaggio di trasferimento — 
fitto di disugi, durerfi circa un anno — medita continuamente 
la fuga; giunto alla roccaforte ove è destinato per un eterno 
soggiorno, egli trova un'atmosfera cordiale e, messosi a capo 
di una congiura di confinati, nell'attesa del «colpo gobbo », 
riesce a conquistarsi la piena e assoluta fiducia del coman
dante, tanto da ottenere involontariamente 11 fidanzamento 
con la giovane Aphanasle. 

UNA STORIA QUASI VERA 
(2°, ore 21) 

Confezionata su misura per le canzoni di Pcpplno Ga
gliardi è « Avventura a Capri ». « storia quasi vera » che la 
rubrica curata da Giorgio Calabrese presenta questa sera per 
dar modo al protagonista di sfoderare il suo Intero repertorio 
composto di brani vecchi e nuovi, alcuni insopportabili e altri 
meno brutti. 

TV nazionale 
18,15 La TV del ragazzi 
19,15 Telegiornale sport 
19,30 Cronache Italiane 
20,00 Telegiornale 
20,40 I viaggi straordinari 

di Mori tz August Be-
njowskl 
«La Siberia» 
Seconda puntata 

21,55 Nuovi solisti 

Radio 1° 
G I O V E D Ì ' 21 ACOtTO 
GIORNALE RADIO • Ore: 7, 
S, 12, 13, 14. 17, 19 o 23 | 
0: Minut ino muticilaj 0,25: 
Almanacco; 7,23i Secondo mei 
7,45: SI rumeni! in libertà) 3: 
Sul giornali di •Umano; S,30i 
Le emioni del motllnoi 9i Voi 
od io; 11,10: Lo Jnlorviito im
possibili) I l , 3 0 i II menilo del 
jnotjliot 12,1 Oc Quarto pro
grammai 13,20i Attoull a quol 
Ire; 14,03: Tutlolòllc; 14,40: 
Trillano o Isotta ( 1 9 ) ; 1 Si 
Per voi giovatili 16: Il giraso
le! 17,05; FlIortUsimo; 17,40: 
Musica irti 19,20: A qualcuno 
piece freddo; 20,10: Ritrailo 
d'autore: H. Mancini) 21,10: 
Concerto del duo E. Pìttrrolla-
C. Pastorelli; 21,45: Un clas
tico all'annoi II principe <j ni cot
to} 22,20t Andai n e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALI: RADIO - Oroj C.30, 
7.30, S.30, 10,30, 12.30, 
13,30, 15,30. 16,30, 19,30, 
19,30 e 22.30i 0: Il mollinlo-
r«| 7,Z0t Buon viaggio) 7,40: 
Buontliorno coli; 8,40: Come o 
perché: 8,95: Suoni a colori 
dil l 'orcheilri i 9,30t II liacro 

22,45 Telegiornale 

TV secondo 
20,30 Telegiornale 
21,00 Una storia quoal 

vera 
« Avventura a Ca
pri » 

22,00 1 casi archiviati 
« La polvere nejrll 
occhi » 

22,25 Sport 

n. 13 ( 1 9 ) ; 9,SO: Vetrina di 
un Disco per l'ostato; 10,24: 
Una poesia a) giorno; 10,35: 
Tulli inilcmc, d'estate; 12,10: 
Treetnisslonl reulonall; 12,40: 
Alto gradimento) 13,35: Due 
brouo parsone; 14; Su di <jirl; 
14,30: Trasmissioni regionali; 
15i II cantaneuoll; 15,40: Ca-
raro); 17,35: Dischi caldi; 18 o 
33: Discoteca all'erla aperta; 19 
e 53: Supersonici 21,19: Duo 
bravo persone; 21,29: Popoli; 
22,25: L'uomo della notte. 

Radio 3° 
ORC 8,30: Paymc pianistiche; 
9: Benvenuto in Italia; 9 ,30: 
Concerto di aporlura; 10,10: 
Payliie raro di Beethoven! 12 e 
20: Musicisti (talloni d 'obl i 13: 
Lo musica nel tempo; 14,30: 
Intermezzo; 15,15: Ritmilo di 
ou.oro; C . C Caulinni; 10,10: I l 
disco m vclrnm; 17,10: Picco-

, lo trai lato deulì animali ni 
, musica; 17,40: Appuntamento 

con N. Rotondo] 18,05: Il man
giti) cm pò; 1 8,1 St Aneddotico 

i •lorica; 18,25) ti Jart e i suol 
| strumenti) 10,43) Musiche di 
! C, Nlolten; 19.13i Concerto 
i della acrai 20,23: Il paradiso 

e II poeto, direttore V. Tosati); 
| nell'intervallo, ore 2 1 , il Cior-
i naia del Terzo, 

mrntulismo «tipicamente lem-
m,n:k'*> che nell'occasione 
guasta, eccome 

Dal U-mmm.Mno p.u sin./ 
ZHlo .a temi dell'aboMo. tiel 
libero anion\ que-.fu opri a 
|)nmu ' eoncepita e re;il,//.al^ 
nel 'l'.i m Friim.a d.il ìe^.sta 
.laìiano Urino Korlani osten-

I ta i vi/,, più tip,ri U: erri e 
I «commedie sofisticale)' \r.\n-

salpine che setHcciitno con 
| mano guantati! e Hvida l'.U-
i tuali'a. irandone spunto por 
| un'evasione nobilitata lorsc, 
i ma mulatti cerio di un» ca* 
I ralterMìca superiicla'.itii pie» 
I colo borghese. A eavallo ira 

ammirazione e derisione ne] 
oonlronti delle «donne arrab-

I biute ». Juliette e Juliette ra* 
i senta spesso una pericolosa 

somigli un/a con Penilopr e 
consimili. < he non e mai ri* 
scattata da una spesso imf 
malizia nelle considera /ioni 
« quasi qualunquistiche •» 

Troppe pretese, punto rigore 
nell'ironia, poco fiato Iman-
che sotto l'aspetto del puro 
cinerttstement Tra g'i in
terpreti ' Annle Girardot sem
pre alle prese con la parodia 
di se stessa: Marlene Jobcrt 
più disneyanu che mal; Pier
re Richard che non merita 
neppure un sorriso 

• Con lo sguardo fisso all'autun
no le ferie « corte » degli italiani 

• La lunga mano della mafia sul 
mercato dei fiori 

• Le malattie trasmesse per via 
sessuale 

Q Erbario d'amore 

• La crisi: Milano ha paura 

• « Diario spregiudicato del do
poguerra » di Davide Lajolo 

L'Espresso 
QUESTA SETTIMANA 

INTERVISTA A LUIGI GUI 
«Il centro sinistra è morto. 
Senza eredi» 
;< Coma si fa a gestire una crisi », si domanda II 
ministro degli interni . « senza disporre d'una 
naggioranza compatta? » e si risponde da solo: 
K II centro sinistra hn cominciato a morire nel 
1968... 

SCIOPERI FERROVIARI 
« L'Italia è ferma su un binario morto » 
Ottoc«nlo scioperarli! su duecentoventimila dì-
pendenti delle FFSS sono riuscit i a paralizzare 
il paese. Come mal? Chi li manovro? Come rea 
glscono i sindacati CGIL, CISL, UIL? 

IL BOOM DEI PORNO FILM 
«Amiamoci così, senza pudore» 
Ln prima mappa ragionata d'un nuovo filone 
cinematografico destinato a prol i ferare (50 f i lm 
prodotti In Francia nel 1963, 126 l'anno scorso), 
51 delincano già alcune tendenze: il pornoelnema 
americano e brutale, quello ledesco è diligente, 
quello italiano sguaiato. . 
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